Coordinamento Nazionale
Vigili del Fuoco
Roma, 28 maggio 2020
Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco
Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Dott. Salvatore Mulas
Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco Dott.
Ing. Fabio Dattilo
Al Direttore Centrale per l’Emergenza il Soccorso Tecnico
e l’Antincendio Boschivo
Ing. Guido Parisi
Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Dott. Darco Pellos
All'Ufficio Affari Generali Vicario del D.C. per A.G.
Dott. Claudio Balletta
All'Ufficio per la Pianificazione il Controllo e
lo Sviluppo per la Formazione
Ing. Gino Novello
e p.c. Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali
Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri
Oggetto: Programma Corsi AA.VV.F - 89°e 90°
Egregi,
a seguito delle informazioni ricevute ieri da parte del Capo del Corpo, in occasione della
videoconferenza tenutasi alle ore 15.00, in particolare riguardo alla necessità rappresentata di voler
ridurre la partecipazione del Corso 89° a 500 unità anziché le 710 previste, consapevoli delle
difficoltà legate all'emergenza in atto, certi di poter soddisfare le aspettative di lavoro dei diretti
interessati e della stessa Amministrazione, la Scrivente chiede di mettere in campo ogni iniziativa
utile affinché si possa dar seguito al Corso in oggetto confermando il richiamo di tutte le 710 unità
previste.
In alternativa, invitiamo Codesta Amministrazione a valutare l'opportunità di rimodulare la
sequenza delle date di inizio Corsi, comunicateci nel corso della riunione, potenziando i Poli
Didattici regionali e le strutture Centrali della Formazione al fine di raggiungere entro la fine
dell'anno il compimento della programmazione assunzionale prevista nel 2020 (710 più 500).
A tal proposito, ci permettiamo di proporre l'opportunità di anticipare la partenza del 90°
Corso entro il mese di dicembre 2020, con un richiamo di 500 unità, dedicando i primi mesi del
2021 alle assunzioni già previste per la copertura del Turn Over e successivamente proseguire con
le assunzioni del prossimo anno.
Certi di un positivo riscontro, porgiamo cordiali saluti.
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